
LA GLOBALIZZAZIONE  

La globalizzazione è un processo storico che ha portato alla sostanziale integrazione mondiale 

degli scambi economici, culturali e demografici. Nel secolo scorso ha avuto una forte accelerazione 

grazie al neoliberismo, alla decolonizzazione, alla diffusione della cultura dei diritti umani, della 

lingua inglese e a Internet.  

I protagonisti della globalizzazione: 

il XX secolo è stato segnato dalla crescita delle economie occidentali e dell’emergere del Giappone 

come potenza economica mondiale. Grazie alla globalizzazione i paesi periferici ai grandi flussi 

commerciali ora sono tra i protagonisti sulla scena mondiale (Cina, Brasile, Russia, India).  

 

L’ITALIA E LA GLOBALIZZAZIONE 

 

Dopo l’unificazione monetaria e l’impatto della concorrenza asiatica, molte imprese manifatturiere 

italiane hanno tentato di riorganizzarsi delocalizzando la produzione in paesi con minori 

costi. Altre imprese hanno puntato sull’alta qualità dei prodotti, pensati all’esportazione.  

 

SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO 

 

Oggi al mondo sono presenti paesi sviluppati, paesi in via di sviluppo e paesi sottosviluppati.  

Quando si parla di sviluppo si intendono tutti gli aspetti che concorrono alla qualità della vita 

all’interno di un paese, compresa anche la libertà di partecipazione politica.  

 

IL COMMERCIO TRIANGOLARE 

Una forma di globalizzazione imperfetta, perché limitata all’area atlantica, è stata quella dei 

cosiddetti commerci triangolari dei secoli XVI-XIX. Dall’Africa partivano le navi negriere che 

approdavano negli Stati Uniti, da qui partivano navi cariche di cotone esportato in Gran Bretagna. 

Quest’ultima esportava prodotti tessili finiti verso i paesi africani.  

 

 



IL DEBITO E NO GLOBAL 

Il commercio tra paesi ricchi e paesi poveri non è sempre stato uno scambio equo: i paesi non 

sviluppati hanno contratto pesanti debiti con paesi esteri per acquistare beni indispensabili. I 

sostenitori no global rivendicano che l’attuale sistema economico non riesce a distribuire 

equamente ciò che si produce, creando forti disuguaglianze. Uno dei problemi più gravi riguarda la 

denutrizione.  

 

ONU, ONG: LOTTA AL SOTTOSVILUPPO 

Nella lotta al sottosviluppo, le Organizzazioni non governative, svolgono un’importante attività di 

collaborazione con i governi e le agenzie dell’Onu. Tra le più importanti Ong vi sono: il WWF che 

si occupa della difesa dell’ambiente, Amnesty International, che si batte contro la tortura e la pena 

di morte, Medici Senza Frontiere, che offre soccorso sanitario dove manca.  

 

DALLA GEOGRAFIA ALLA STORIA 

La società ellenistica voluta da Alessandro Magno era cosmopolita e caratterizzata da una mobilità 

di uomini e merci lungo le coste del Mediterraneo e dell’Asia Minore. Il cosmopolitismo ellenico fu 

favorito dall’affermazione della lingua greca come lingua comune e dal sincretismo religioso. La 

convivenza di una miriade di popoli diversi sotto il dominio romano fu resa possibile grazie alle 

legioni romane, all’assimilazione ai costumi e al diritto romani, all’imposizione della lingua 

latina come lingua ufficiale dell’Impero e al potere centralizzato nella persona dell’imperatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 

Geografia II acconciatore 06-05-2020  

Nome          Cognome  

 

 

 La globalizzazione è un processo: 

1. Economico  

2. Storico 

3. Culturale 

 

 Nel XX secolo la globalizzazione è cresciuta grazie a: 

1. Internet, lingua inglese, delocalizzazione 

2. Internet, lingua inglese, neoliberismo, diffusione diritti umani 

3. Internet, lingua inglese, neoliberismo, delocalizzazione, diffusione diritti umani 

 

 Grande potenza che nel XX secolo ha segnato una forte crescita economica 

1. Germania 

2. Giappone 

3. Cina 

 

 Delocalizzazione 

1. Le imprese si spostano in luoghi dove la manodopera costa meno 

2. Le imprese si concentrano sull’alta qualità dei prodotti 

3. Le imprese si dividono il ricavato all’interno del proprio paese 

 

 Per sviluppo di un paese si intende: 

1. Miglioramento della qualità della vita 

2. Miglioramento della qualità della vita compresa la partecipazione politica 

3. Miglioramento della qualità della vita senza la partecipazione politica 

 

 I No Global: 

1. Sono a favore della globalizzazione 

2. Non sono a favore della globalizzazione 

3. Sostengono fortemente la  globalizzazione   
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